
Dalla Segreteria Nazionale  

Rinnovo Contratto di lavoro Forze di Polizia,  
Militari e Pubblico Impiego, triennio 2019/2021.  

Finanziamento Decreto correttivo Riordino carriere e funzioni.  

Sicurezza: SIAP e Anfp, più fondi per potenziare controllo territorio sindacati 
Polizia, chiediamo un ulteriore sforzo al ministro - Roma, 26 ott. - 
(AdnKronos)  "Alle emergenze e alle criticità così come alla quotidianità, il perso-
nale delle Forze di Polizia deve essere messo in grado e in condizione di rispondere 
adeguatamente". Lo dichiarano in una nota congiunta Giuseppe Tiani, segretario 
generale del Siap, Sindacato italiano appartenenti polizia, e Enzo Marco Letizia, 
segretario nazionale Anfp, Associazione nazionale funzionari di polizia, che chiedo-
no al ministro dell'Interno "uno sforzo ulteriore" sui finanziamenti da impiegare per i 
servizi sul territorio. "Prendiamo buona nota dell’apprezzabile sforzo messo in cam-
po dal Governo, e in particolare dal Ministro dell’Interno Salvini, per venire incontro 
alle non più derogabili esigenze del personale di polizia in tema di valorizzazione 
delle retribuzioni, per le problematiche e le emergenze che gli stessi devono quoti-
dianamente affrontare, così come purtroppo la cronaca degli ultimi giorni evidenzia - 

sottolineano - Ciò premesso, auspichiamo che la quota parte del finanziamento per il rinnovo del contratto di lavoro relativo 
alla specificità dei servizi di polizia, così come previsto dall’art. 19 della legge 183/2010 sia finalizzato ai servizi operativi e 
del controllo del territorio, per migliorare l’efficacia e la qualità del servizio richiesto dai cittadini, soprattutto in questa fase 
storica che sta rivelando criticità quotidiane, dal terrorismo internazionale alle difficoltà nelle periferie urbane e nei contesti 
vulnerabili". "Inoltre - spiegano Tiani e Letizia - chiediamo un ulteriore sforzo al ministro, attesa la sensibilità dimostrata alle 
esigenze del personale e della sicurezza in genere, affinché, per la realizzazione di quanto approvato nell’ultimo Consiglio dei 
ministri di ieri la disponibilità economica della misura non sia inferiore a 100 ml di euro per rimanere in continuità con l’azio-
ne amministrativa del precedente esecutivo e per risolvere non soli i problemi connessi alle progressioni di carriera ma più 
specificatamente quelli legati alle funzioni di polizia e agli organici". 

Nel prendere buona nota dell’apprezzabile sforzo messo in campo dal Governo, ed in particolare dal Mini-
stro dell’Interno Salvini, per venire incontro alle non più derogabili esigenze del personale di polizia in tema 
di valorizzazione delle retribuzioni, per le problematiche e le emergenze che gli stessi devono quotidianamen-
te affrontare, così come purtroppo la cronaca degli ultimi giorni evidenzia, i segretari Generale SIAP Giu-
seppe Tiani e Nazionale Anfp Enzo Letizia, in una dichiarazione, ripresa dalle maggiori agenzie di stampa 
del Paese, si augurano che “ … la quota parte del finanziamento per il rinnovo del contratto di lavoro relati-
vo alla specificità dei servizi di polizia, così come previsto dall’art. 19 della legge 183/2010 sia finalizzato ai 
servizi operativi e del controllo del territorio”.  

(AGI) - Roma, 26 ott. - "Alle emergenze ed alle criticità così come alla quotidianità, il personale delle forze di polizia 
deve essere messo in grado ed in condizione di rispondere adeguatamente". E' quanto sottolineano il segretario generale 
del Siap, Giuseppe Tiani, e il segretario nazionale dell'Anfp Enzo Marco Letizia. "Prendiamo buona nota 
dell'apprezzabile sforzo messo in campo dal governo, ed in particolare dal ministro dell'Interno Salvini - sot-
tolineano Tiani e Letizia -per venire incontro alle non più derogabili esigenze del personale di polizia in tema 
di valorizzazione delle retribuzioni, per le problematiche e le emergenze che gli stessi devono quotidianamen-
te affrontare, così come purtroppo la cronaca degli ultimi giorni evidenzia. Ciò  premesso auspichiamo che la 
quota parte del finanziamento per il rinnovo del contratto di lavoro relativo alla specificità dei servizi di poli-
zia, così come previsto dall'art. 19 della legge 183/2010 sia finalizzato ai servizi operativi e del controllo del 
territorio, per migliorare l'efficacia e la qualità del servizio richiesto dai cittadini, soprattutto in questa fase 
storica che sta rivelando criticità quotidiane, dal terrorismo internazionale alle difficoltà nelle periferie urbane e nei contesti 
vulnerabili". "Inoltre - continuano i due rappresentanti sindacali - chiediamo un ulteriore sforzo al ministro, attesa la sensibilità 
dimostrata alle esigenze del personale e della sicurezza in genere, affinchè (per la realizzazione di quanto approvato nell'ultimo 
Consiglio dei ministri del 25 ottobre scorso) la disponibilità economica della misura non sia inferiore a 100 ml di euro per ri-
manere in continuità con l'azione amministrativa del precedente esecutivo e per risolvere non soli i problemi connessi alle pro-
gressioni di carriera ma più specificatamente quelli legati alle funzioni di polizia e agli organici". (AGI)  
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